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ATTI 
 
ALBO 

 
Oggetto: fornitura gratuita targa-etichette pubblicità 
ordine dispositivi DAD FESRPON VE-2020-25 AVVISO 4878 17/04/2020-SMAR CLASS IC BARDOLINO 
VR-CUP I82G20000560007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 

in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018  e successive modificazioni e integrazionicon la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 2019_2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr.12 del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso prot. nr. 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. nr.A00DGEFID/10465  del 05/05/2020 che determina l’avvio delle 

attività;  

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. nr 2710 del 11/05/2020;  
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VISTA la determina prot. n. 3283 del 28/5/2020 relativa all’affidamento diretto alla ditta  COVER UP SRL 
Unipersonale  la quale oltre ai beni in fornitura come da progetto  FESRPON VE-2020-25 AVVISO 
4878 17/04/2020-SMAR CLASS -CUP I82G20000560007,  si farà carico di fornire gratuitamente la 
targa e le etichette relative all’azione di pubblicità prevista dal progetto; 

 
VISTO l’oda n. 5538622 prot. n. 3285 del 28/5/2020; 
 

si determina 
 

• che per l’azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità  prevista dall’avviso pubblico prot. 
4878 del 17/04/2020 di cui all’art. 6.2 lett. d)  la ditta COVER UP SRL Unipersonale  si impegna a 
fornire come da allegati 1 e 2: 

 
n.   1 targa per esterno tipo pvc  stampa colori  su pannello f.to   30x21 cm 

n. 50 etichette adesive per inventario stampa a colori  f.to  6.5x 3,5 

 

• che tale fornitura  sarà effettuata a titolo gratuito  dalla ditta COVER UP SRL Unipersonale  e la 
relativa consegna avverrà contestualmente alla consegna dei dispositivi ordinati. 

 

 

    
 
 

Il RUP 
      LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

FTO Elena Fossà 
 

 
Allegato 1 matrice targa 
Allegato 2 etichetta inventario 


